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Poteremmo crederci o non crederci, comunque ci divertiamo e ci
divertiremo!!

Non credo che Tesla, agli inizi del ventesimo secolo, abbia inventato una radio, sia trasmittente che

ricevente, ma analizzando in modo sereno le sue invenzioni, consultando i documenti dei brevetti

depositati, credo che abbia sperimentato diversi sistemi di energy harvesting e di trasmissione

senza fili dell'energia elettrica. In alcuni ambiti della tecnologia Tesla e' stato un gigante. ma nel

campo delle frequenze radio i risultati, a mio modestissimo avviso, non furono di grandissimo

rilievo. Una delle cose che si possono dire sull'attività di Tesla e' che non aveva l'abitudine di

pubblicare le sue ricerche se non con i testi dei brevetti da lui depositati o con scritti piu' simili ad

una divulgazione scientifica che ad una comunicazione tecnica. Una nota finale: il carattere di Tesla

e le sue capacita' comunicative non erano tali da farsi amare ne' dalla stampa ne' dalla opinione

pubblica. Questo non contribui' a diffondere le sue invenzioni, le sue teorie e le sue idee.

Questo progetto

Il lavoro su questo argomento lo divido in due parti. La prima, questa, e' la realizzazione e la messa

in funzione di un ricevitore semplice e divertente, mentre la seconda, che realizzerò nei prossimi

mesi, illustrerà le misure effettuate sulle varie frequenze, e altri appunti su diversi aspetti della

ricezione e amplificazione delle onde radio a bassa e bassissima frequenza.

Questo mio lavoro riprende pagine e pagine che girano sul WEB parlando di una radio "TESLA"

che riceve gli spiriti. Sono abbastanza vecchio e navigato per non credere ne' agli spiriti ne' che

Tesla abbia mai progettato e realizzato un simile dispositivo. La mia realizzazione e' solo in parte

nella linea di quanto si trova pubblicato, il circuito elettrico e' solo in parte nuovo, la costruzione

e' piu' aderente alla mia necessita' di inserirla nel mio piccolo museo di curiosita' tecniche. Ma

sopratutto e' un modo per me, in tempi di pandemia, di tenermi occupato, di lavorare per progetti

anche se sono un poco cervellotici e privi di reale utilita' ma devono essere di un certo impegno sia

progettuale che realizzativo.
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La metafonia e la pareidolia acustica.

Premetto a questo paragrafo che non ho intenzione di affrontare i problemi citati nel titolo, voglio

solo realizzare un oggetto curioso e divertente.

Per metafonia, psicofonia o transcomunicazione strumentale si intende un presunto fenomeno

paranormale concernente la manifestazione di voci (di origine apparentemente non terrena) in

ricezioni, registrazioni o amplificazioni attraverso strumentazioni elettroniche.

Per pareidolia acustica si intende il fenomeno per cui sembra che in ricezioni radio o in

registrazioni, magari ascoltate al contrario, saremmo in grado di riconoscere voci, parole, frasi e

risposte alle nostre domande.

Dato che queste operazioni sono nella maggior parte fatte dagli appassionati utilizzando le onde

corte (da 3 a 30 MHz), per evitare qualsiasi discussione su presunti fenomeni metafisici, le bobine

di sintonia da me realizzata non permette di sintonizzarsi al di sopra di 2 mega hertz.

La forma e l'estetica

Una radio per ascoltare gli spiriti non puo' prescindere dalle conoscenze esoteriche del passato.

E allora, cosa e' meglio delle conoscenze, invero perdute, che permeavano la societa' dell'antico

Egitto?. La forma che daro' a questo dispositivo e' quella di una piramide, la nave spaziale che

portava i faraoni verso l'immortalita'. Anche altri dispositivi realizzati in questo progetto si ispirano

al mondo perduto dei faraoni. Le misure erano importanti nella costruzione delle piramidi egiziane

ed allora la mia realizzazione sara' una piramide a base quadrata di tredici centimetri di lato e

undici centimetri di altezza. Ho scelto i numeri undici e tredici perche' sono numeri primi, ma

sopratutto molti materiali a mia disposizione mi permettono la sua realizzazione senza spese, cosa

che per un pensionato, quale io sono, e' la cosa piu' esaltante.

La numerologia: l'undici ed il tredici

Si dice che il numero undici sia la rappresentazione suprema della porta di accesso

all'illuminazione, alla visione ai cambiamenti nella forza metafisica, che l'undici sia il numero della

responsabilità, che la sua azione vibrazionale non sia né negativa né positiva e necessiti di un
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impegno maturo. Tra i numeri angelici l'undici rappresenta il numero della fede ed e' correlato alle

capacita' psichiche e profetiche, crea forza personale e progresso spirituale.

Il numero tredici rappresenta la morte, la trasformazione e la rinascita.

Sotto l’influenza del numero tredici si avrà la concreta possibilità di riparare o di completare ciò

che nelle vite passate è rimasto incompiuto. Il numero tredici indica il rinnovo della passione e

della motivazione. Simboleggia anche tradizione, organizzazione, giudizio e duro lavoro.

Il circuito elettrico

Il circuito in figura non e' molto dissimile da un normale circuito di radio a cristallo di buona

memoria. Nella mia versione ho implementato queste variazioni.

Un commutatore che colleghi un certo numero di bobine di sintonia (L1) per avere una gamma di

frequenze estremamente estesa. Tendo a far ascoltare le frequenze basse e bassissime, non al di

sopra di 2 MHz. Nella tabella che metto al termine indico le gamme di frequenza ed i valori del

condensatore e delle bobine di sintonia.

La connessione GROUND ha la possibilita' di collegare il filo di terra del circuito elettrico

casalingo. Non consiglio questa operazione, che verra' fatta solo da chi ha una certa competenza

e pertanto io NON SONO RESPONSABILE di eventuali danni, folgorazioni o altri problemi di

qualsiasi natura potessero sorgere.

Come alternativa al conduttore di terra dell'impianto casalingo si puo' usare un collegamento con

il tubo metallico dell'impianto idraulico. La connessione deve essere di buona qualita'. Questi sono

i suggerimenti che venivano dati per un buon funzionamento di un ricevitore a diodo.

Ho inserito un commutatore per provare diversi tipi di diodi rettificatori, compresi quelli all'ossido

di rame da me realizzati, ma anche diodi al germanio e diodi schottky, sia singoli che in

collegamento a ponte.

Ho inserito un trasformatore di uscita per adeguare l'impedenza del circuito rivelatore (alta) agli

auricolari oggi in dotazione.
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Ai tempi delle radio a diodo si usavano cuffie da 2 kohm di impedenza, oggi presenti solo nelle

collezioni o nei musei.

Il condensatore variabile

Per la costruzione di questa radio ho cercato di realizzare il massimo da solo senza ricorrere

a prodotti acquistati sul mercato dato che deve essere alla portata di ogni appassionato sia di

radiofonia vintage, che di sperimentatori, che degli amatori che non disdegnano le frontiere

dell'esoterismo.

In quello che chiamo indegnamente laboratorio, ho un armadio contrassegnato da una etichetta "

Fino anni 2000" dove sono molte scatole e contenitori con parti di ogni tipo riguardanti elettricita',

elettronica e piccola meccanica. E' la mia grotta di Aladino, per fortuna sono abbastanza ordinato

e riesco a trovare quasi sempre quello che serve per i miei lavori. Nel contenitore "Condensatori

variabili" ho recuperato e adattato un condensatore di qualche vecchia radio a transistor, un

condensatore a due sezioni che ho collegato in parallelo. Così ho ottenuta una capacità complessiva

da 10 a 680 pF, misurata con un LC meter TH2821. Ho poi prolungato il perno centrale con un

piccolo tubetto di plastica fissato con una vite di passo 2 mA.

Le bobine di sintonia.

Nella parte della radio inserita all'interno della "piramide" ho realizzato dodici bobine avvolte su

nuclei di ferrite, due sono coassiali allo stesso nucleo con induttanze di 64 e 640 uH. Queste due

sono sono su un nucleo cilindrico e sono realizzate con filo litz. Le altre bobine sono realizzata su un

nucleo piatto di ferrite e avvolto con filo di 0,25mm di diametro. Ho realizzato le uscite delle bobine

per avere una serie di impedenze di una vasta gamma di frequenze da sintonizzare, l'impedenza

totale è di 6.4 mH. Le bobine sono selezionabili con un commutatore da 12 posizioni. Sulle due

bobine sono avvolte i link L2 e L3 realizzati ciascuna con 20 spire di filo smaltato da 0.35 mm di

diametro. Questi link accoppiano in modo induttivo le antenne L2 e L3.

Possibili implementazioni della bobina di sintonia. Il BOX

In questa radio ho inserito un punto di ingresso, chiamato BOX, utilizzando un commutatore

doppio a due posizioni che seleziona tutta la sezione di sintonia, per un box esterno LC con

induttanze e condensatori per avere una gamma di onde radio a frequenze estremamente basse.

E' noto che le frequenze molto basse, oltre che ad essere usate dai militari, sono oggetto di studio

per i terremoti ed altri fenomeni di origine terrestre. Queste frequenze sono anche usate da alcuni

dispositivi di Ghost Hunters (Per gli appassionati).

Se avro' tempo e voglia in seguito pubblichero' le caratteristiche e lo schema di questo dispositivo

aggiuntivo.
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Il trasformatore di accoppiamento

Il trasformatore di accoppiamento (o adattatore di impedenza) serve per adattare l'impedenza del

circuito di rivelazione che e' alta, dell'ordine dei Kohm, al carico generalmente costituito da un

altoparlante o da una cuffia (impedenza molto bassa dell'ordine della decina di ohm). Si tratta

di un componente critico perché di difficile auto-realizzazione, soprattutto per la tipologia di

funzionamento che a noi interessa, ovvero per l'adattamento di impedenza su un ampio spettro

di frequenze e di impedenze. Mentre era facile trovarlo nei mitici anni "SESSANTA" oggi costa

abbastanza e con le caratteristiche adeguate non e' molto frequente.

Il segnale che viaggia nel nostro ricevitore e' una energia elettrica che possiamo misurare con

appositi strumenti come intensita' (ampere) e tensione (volt). Naturalmente le misure nel nostro

ricevitore saranno frazioni millesimali sia di ampere che di volt. In altre parole quello che interessa

e' il prodotto della tensione per la corrente in pratica la potenza del segnale. Per una funzionalita'

ottimale del ricevitore e' indispensabile trasferire la massima potenza dall'antenna alla cuffia

attraverso i vari elementi del nostro ricevitore E' qui che entra in gioco l'adattamento di impedenza.

Il concetto può essere espresso in questi termini: a parità di potenza, un elemento ad alta

impedenza verrà percorso da correnti deboli ma manterrà ai suoi capi tensioni relativamente alte;

viceversa, un elemento a bassa impedenza richiederà correnti forti con tensioni deboli. Ciò che

resta costante è il prodotto, ossia la potenza. I vari circuiti delle radio, dall'antenna ai circuiti

di sintonia fino alla cuffia, mostrano ciascuno una propria impedenza, che dipende da come

sono realizzati. Il miglior trasferimento di potenza si ha quando due elementi successivi hanno

impedenza uguale o simile, mentre in tutti gli altri casi si hanno delle perdite dovute al

disadattamento. Il caso peggiore si ha quando si trasferisce energia da un circuito ad alta

impedenza ad uno a bassa impedenza. Per esempio dal rivelatore, che mostra un'impedenza di

qualche migliaio di ohm, ad un trasduttore a bassa impedenza(per esempio una cuffia da 16 ohm).

In questo caso si avrebbe un trasferimento di potenza pari al rapporto tra le impedenze, cioè

qualcosa tipo l'1% con una perdita del 99%.

Nei casi peggiori, come quello appena visto, si può porre rimedio usando appositi trasformatori

(adattatori d'impedenza) costruiti con un altissimo numero di spire nell'avvolgimento primario

(alta impedenza), ed un numero bassissimo nel secondario (bassa impedenza). Nelle parti a

radiofrequenza dei ricevitori a cristallo, l'adattamento di impedenza è spesso realizzato mediante

"prese intermedie" effettuate negli avvolgimenti degli induttori. Anche in questo caso, la

sperimentazione effettuata con "mente aperta" dà spesso risultati migliori della semplice

speculazione accademica.

Le antenna Ant1 e Ant2 o "Antenne Tesla"

Gary L Peterson scriveva nel "Rediscovering The Zenneck Surface Wave" . L'antenna di Tesla è

una forma di antenna senza fili, o struttura di lancio delle onde, sviluppata da Nikola Tesla in

cui l'energia trasmessa si propaga o viene trasportata fino al ricevitore da una combinazione di

corrente elettrica che scorre attraverso la terra (Zenneck Surface Wave), di induzione elettrostatica
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e di conduzione elettrica attraverso il plasma da un campo magnetico incorporato. Questa è un'area

di discussione scientifica e filosofico. C'è ancora molto dibattito su cosa esattamente Tesla stesse

facendo con la sua trasmissione e ricezione nell'ambito dei sistemi di alimentazione elettrica. Io ho

sperimentato due tipi dell'antenna di Tesla la prima è simile alla bobina a spirale piatta "Pancake"

che si vede in molti dei brevetti di Tesla, la seconda è una peculiare bobina "Football" composta da

due coni collegati per la loro base.

L'antenna "Pancake"

Per le antenne a spirale o "Pancake" ho usato per ciascuna circa quattro metri di filo di rame

solido 2mm di diametro. Ho piegato i fili a mano, bobina per bobina. Ho usato una pinza a becchi

mezzotondi per iniziare la spirale centrale e, dopo uno o due giri, ho lavorato delicatamente ma

con fermezza il filo a mani nude. Ho usato uno spaziatore di legno di 5 mm. L'intera spirale e'

realizzata con 13 spire per non tradire la legge della numerazione a cui mi sono ispirato. Il diametro

di ciascuna bobina è di circa 13 centimetri, nella costruzione ho fatto in modo che mi avanzasse una

quindicina di cm di filo che sono posti in verticale. All'altro estremo delle due bobine ho saldato

delle banane di ottone lucido, molto decorative. Nel centro delle spirali, sul supporto in legno che le

mantiene rigide ho disegnato, nella continuazione dello spirito dell'antico Egitto, l'occhio di Horus,

simbolo di "CONOSCENZA e CONSAPEVOLEZZA". Mi chiedo se non sia la migliore definizione di

radio.
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L'antenna "Football"

Si dice che questa bobina fosse uno degli ultimi progetti di Tesla, alcuni affermano che avesse

effetti antigravitazionali quando alimentata con le frequenze e le tensioni corrette. La mia

considerazione e' che le forze gravitazionali traggono origine dalla massa della materia, dal nucleo

dell'atomo. A mia conoscenza non e' possibile generare forze gravitazionali (o antigravitazionali)

utilizzando energia elettrica e/o magnetica che sono generate dal movimento di elettroni.

Ho studiato attentamente questa bobina e debbo dire che non ho trovato alcuno scritto o brevetto

di Tesla che ne parli, ma dato che mi piace sperimentare e la bobina che se ben costruita è molto

coreografica, sicuramente fara' una splendida figura nel mio piccolo museo. Una precisazione:

nella storia e nella pratica delle antenne sono esistite ed esistono antenne "BICONICHE", ma sono

sempre disegnate e realizzate accoppiate per la punta dei coni, mai ho visto antenne biconiche

con le basi dei coni collegate (Highlights of antenna history). Sono attento a tutte le segnalazioni.

Uno dei pochi documenti in cui si tratta di spirali accoppiate per la base le ho trovate nello scritto

"Generator Coils" di Walter RUSSELL.

Ma parliamo di quanto ho costruito. Dato che i numeri che ho scelto per la radio sono l'undici

ed il tredici, questa bobina, il doppio cono, è lunga 26 cm (13 cm ogni cono) ed ha un diametro

di 13 cm. I coni sono realizzati con cartoncino da disegno, e sono rinforzati con la tecnica della

cartapesta, cioè colla vinilica diluita e carta di giornale. Quando la cartapesta e' indurita, occorrono

circa 48 ore, e' possibile avvolgere le bobine. I due coni sono di facile realizzazione, ma la bobina

è di difficile avvolgimento, occorre una certa maestria e qualche piccolo trucco per ottenere un

aspetto appena accettabile. Per avvolgere la bobina sui coni ho adottato questo sistema. Ho inserito
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delle piccole viti lungo l'apotema del cono distanziandole di un centimetro, dividendo in sei parti la

circonferenza ho ottenuto sei punti in cui passare con una certa regolarita' il filo di rame smaltato

da 0,25. Non posso dire che l'avvolgimento sia perfetto, ma e' abbastanza regolare. Una volta

completata la bobina la ho fissata con una colla di contatto (artiglio), per poi provvedere ad una

verniciatura, rossa e nera, molto coreografica e ben adatte all'uso di tutto l'apparato. Le due bobine

sono avvolte separate, una per cono, ma ho disposto un sistema di collegamento alla base dei due

coni per un competa serie di esperimenti sulla ricezione.

I due coni sono collegati per la base con un disco realizzato al tornio che contiene due boccole

per un eventuale collegamento tra le due bobine. Un supporto verticale realizzato con un tubo

di rame collega le due bobine ad uno spinotto che si inserisce nella boccola inserita sulla cima

della piramide e permette all'intera struttura fi ruotare per essere orientata al fine di una migliore

ricezione. Le due bobine, avvolte sui coni, sono collegate al supporto centrale tramite due

condensatori. Al fine di poter gestire l'orientamento dell'antenna in modo preciso e ripetitivo ho

incollato una piccola bussola sul supporto circolare che collega i due coni.
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L'antenna Djed o Zed

Ho realizzato la radio a forma di piramide, e poteva mancare una antenna a forma di Djed o ZED?

Sicuramente no!!!. E allora avanti, ma prima qualche considerazione.

Tra i geroglifici egiziani lo DJED (o ZED) lo ANKH e lo UAS (o WAS) sono molto presenti e

nonostante tutti i tentativi di spiegazione sono in una zona di significato molto, ma veramente

molto indeterminato. Spesso sono raffigurati assieme, come nella foto della statuetta del dio Ptah,

ca. 1334-28 A.C., che è alta 52,8 cm ed è stata trovata nella tomba del faraone Tutankhamon.

Per quanto riguarda lo DJED, tralascio quali siano le interpretazioni degli esperti, difficilmente

ne troveremo molte identiche, io interpreto questo oggetto come fosse una torre dedicata alla
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ricezione dei segnali radio con i relativi circuiti elettronici. E gli egiziani cosa ne facevano?.

Nessuno puo' dirlo con assoluta certezza, io penso che neppure loro sapessero cosa

rappresentavano, forse era una cosa che si tramandavano da tempi molto piu' antichi, addirittura

risalenti ai mitici Anunnaki, ma questo esula dal nostro contesto.

Per quanto riguarda il nostro DJED, che in un momento di assoluta megalomania potrei chiamare

CARLODJED, è una antenna aperta con cinque livelli. Ciascun livello è composto di quattro bobine

messe in serie tra loro con diverse caratteristiche estetiche. Il filo delle bobine è stato recuperato da

un trasformatore ed ha un diametro di 0,40 mm, le spire sono affiancate, ed il valore totale della

bobine e' di 2.5 mH.

Un capo dell'antenna e' libero sulla cima del CARLODJED ed e' in contatto con la vite che chiude

il sistema di ancoraggio dei vari componenti, l'altro capo e' collegato allo spinotto (banana) che si

inserisce sulla punta della piramide.

L'antenna Ant3

In questa realizzazione e' prevista una boccola (banana) contrassegnata con Ant3 che prevede il

collegamento con altre antenne, principalmente una antenna filare che puo' essere posta anche

all'esterno. I vecchi appassionati di radio sanno perfettamente di cosa parlo ma in pratica si tratta

di un conduttore isolato da terra e posto in modo che le onde radio possano essere "catturate".

Questa boccola permette anche il collegamento con le altre due antenne realizzate, quella chiamata

"Djed" e quella chiamata "Football (Pallone da calcio)"

La bobina L2

La bobina L2 e' realizzata con 20 spire di filo smaltato da 0,5mm avvolte sulle bobine L1. Le spire

sono fissate su un cartoncino isolante avvolto sulla bobina. Le spire di L2 sono spaziate di 0,5 mm,

fissate con adesivo (colla), ed e' lunga circa 10mm.

La bobina L3

La bobina L3 e' realizzata con 20 spire di filo smaltato da 0,5 mm avvolte sulle bobine L1. Le spire

di L3 sono spaziate di 0,5 mm ed e' lunga circa 10 mm.

Il condensatore C3

Questo condensatore, 10 kpf e 1000 V isolamento, serve per disaccoppiare l'antenna filare dalla

bobina L3 e dal collegamento a terra. Il suo scopo e' evitare che una eventuale differenza di

potenziale di elettricita' statica possa essere dannosa sia per le persone che per il circuito.

La terra o ground

L'antenna di Tesla è una forma di Le antenne bilanciate come i dipoli non necessitano di una messa

a terra per il loro corretto funzionamento purché non siano alimentate, di norma sono connesse
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agli apparati con un sistema di link.

Altri tipi di antenna sono sbilanciati e progettati con una connessione a terra per consentire loro

di funzionare correttamente, ma anche molte antenne verticali utilizzano il collegamento a terra

come parte integrante per il loro funzionamento, per questi sistemi è fondamentale che venga

effettuato un buon collegamento a terra.

Un buon collegamento a terra è altrettanto importante quanto una buona antenna nell'elettronica

della radio fai-da-te. Per creare un buon collegamento a terra si può utilizzare il tubo metallico

dell'impianto idraulico di casa, ma se l'antenna è piazzata all'aperto non è detto che sia reperibile

un rubinetto vicino all'estremità dell'antenna.

Esaminiamo alcuni aspetti per la messa a terra di un'antenna e penso che sia necessario analizzare

cosa è richiesto e poi procedere di conseguenza.

Il sistema fisico di terra per RF è realizzato tramite un collegamento diretto a contatto con il

suolo. Poiché la conduttività del terreno è relativamente bassa, deve essere utilizzata una discreta

superficie del conduttore interrato.

Il volume in cui può avvenire la conduzione successiva è enorme, e quindi una volta a è stato

effettuato un buon collegamento nel terreno, prevedere tre/quattro metri quadrati, la resistenza

effettiva del sistema può essere molto bassa anche se la resistività del materiale del terreno è alta.

Ma come mettere a terra in sicurezza un'antenna e come collegarla per i fulmini?

L'antenna è un oggetto metallico che può essere pericoloso se diventa attivo. Potrebbe essere il

risultato della connessione ad apparecchiature che diventano difettose e mettono sotto tensione

l'antenna. Potrebbe entrare in contatto accidentale con linee elettriche in tensione. Questi ed altri

fatti molto pericolosi sono accaduti in passato.

Il verificarsi di fulmini è un dato di fatto. Ci sono molte fotografie drammatiche di fulmini che

colpiscono sia edifici alti che direttamente il suolo. Il fulmine può avere un effetto molto

distruttivo. Tipici sono valori compresi tra circa 3 000 e 140 000 ampere.

Il diodo D1

Ho preparato diversi tipi di diodi nella fase di test.

• Diodo al germanio

• Diodo schottky SR2100

• Diodo schottky SB2100

• Diodo schottky 1N5819

• Diodo all'ossido di rame da me costruito. Vedere un mio precedente articolo.

Il ponte D2

Ho preparato due ponti di Graetz per la fase di test. Non ho mai visto una radio a cristallo che usi

questo tipo di rivelatore, ma non mi costa niente provare.

• Ponte con diodi al germanio
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• Ponte con diodo schottky 1N5819

La resistenza R1 ed il condensatore C2

Sono componenti passivi e veramente opzionali, li ho inseriti piu' per divertimento che per reale

necessita'. I bravi tecnici parleranno di tonalita' dell'audio o di adattamento impedenza, ma sono

dettagli rispetto al resto del lavoro.

La radio finita

La radio e' stata costruita, il circuito e' stato assemblato, controllato e verificato. Ora e' pronta per

il collaudo.

Vorrei illustrarla un attimo. La forma, come si vede nella foto, e' quella della piramide a base

quadrata, sulla parte destra e' presente la sezione di sintonia, cioe'le bobine e il condensatore

variabile, sulla parte sinistra la sezione di rettifica. Si vedono sia i connettori per il diodo (quello

nella foto e' un diodo al germanio), che il connettore a quattro ingressi per il ponte di Graetz, ed

anche il commutatore per selezionarli. Nella parte di fronte si vedono i collegamenti per le uscite

ad alta e bassa impedenza e le boccole per le connessioni di misura.

Sulla punta della piramide e' inserito un cappuccio di rame inserito nella boccola denominata ant3,

sul lato destro e sinistro sono inserite le antenne pancake con il disegno dell'occhio di Horus.

Nella foto e' presente il connettore di terra (sulla destra della radio) e la cuffia da 2 kohm usata

nella sezione ad alta impedenza.
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Nell'altra foto sono state tolte le antenne pancake ho inserito l'antenna djed nella boccola ant3

La messa in funzione.

Finita la costruzione, verniciate le varie parti, ho collegato alla boccola ANT3 cinque metri di

filo che ho fatto penzolare dal terrazzo, posizione uno del commutatore delle bobine, un giro del

condensatore variabile e subito RAI1 ha iniziato a parlare forte e chiaro.

Poi ho fatto suonare il campanello della porta di ingresso e nella cuffia e arrivato il crepitio delle

scintille.

In questa parte del lavoro mi fermo a questo punto. Tutte le misure, i test di ricezione notturna con

ogni tipo di diodo e di antenna, l'ascolto dei temporali, dei suoni a bassa e bassissima frequenza

saranno possibilmente illustrate nella seconda parte, attualmente in preparazione.

Ma questo oggetto e' veramente utile?

Quale risposta a questa domanda!

Sì, debbo dire che l'utilità di questo oggetto è praticamente vicina allo zero.

E allora, qualche persona mi chiederà, perché lo hai realizzato?

Vi spiego.

Ho ottantuno anni, godo al momento ottima salute, ma non mi sembra il caso di uscire molto per

passeggiare qui a Milano, o di guardare tutto il giorno la televisione, e non ho voglia di pensare al

covid-19 come se fosse un amico con cui dialogare.

E mi sono divertito, è un oggetto che si presenta bene, un poco esoterico, che affonda le sue

radici nel lontano Egitto ove leggende, credenze, superstizioni, magia e molto altro erano una

componente essenziale del vivere quotidiano.

Io mi sono molto divertito e spero di non aver annoiato nessuno.

Estratto da "https://www.electroyou.it/mediawiki/

index.php?title=UsersPages:Carlopavana:tesla-e-la-radio-per-ascoltare-gli-spiriti"
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